
 
Didattica a distanza 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLI NARI 
 

VOTO IN 
DECIMI INDICATORI 

LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

10 - Conoscenza: completa, ampia e ben 
articolata 

- Abilità:  rielaborazione delle 
conoscenze in modo personale con 
significative capacità critiche; analisi e 
sintesi complete, sicure e molto 
approfondite; valutazioni personali 
pertinenti  anche in contesti nuovi con 
proposte di soluzioni  personali e di 
rilievo 

- Competenza: padronanza 
nell’applicare le conoscenze anche in 
situazioni nuove, utilizzando con 
competenza metodi e 
procedimentieffettuando collegamenti 
interdisciplinari originali 

Obiettivi raggiunti in modo 
pieno e approfondito 

9 - Conoscenza: completa, sicura e 
approfondita 

- Abilità: rielaborazione delle 
conoscenze in modo personale; analisi 
e sintesi complete e approfondite; 
valutazioni personali autonome e 
pertinenti 

- Competenza: autonomia nell’applicare 
le conoscenze in situazioni nuove, 
utilizzando metodi e procedimenti in 
modo puntuale, ed effettuando 
collegamenti corretti 

Obiettivi raggiunti in modo 
completo e sicuro 

8 - Conoscenza: completa  
- Abilità: analisi e sintesi complete e 

approfondite, valutazioni autonome 
coerenti 

- Competenza: sicurezza nell’applicare 
le conoscenze utilizzando metodi e 
procedimenti in modo autonomo in 
situazioni note, ed effettuando 
opportuni collegamenti 

Obiettivi raggiunti in modo 
completo 

7 - Conoscenza: globalmente buona ma 
poco approfondita 

- Abilità: analisi e sintesi complete, 
valutazioni coerenti ma con qualche 

Obiettivi raggiunti in modo 
sostanziale 



imprecisione 
- Competenza: correttezza 

nell’applicare le conoscenze in 
situazioni semplici, utilizzando metodi 
e procedimenti con accettabile 
autonomia e operando collegamenti 

6 - Conoscenza: essenziale 
- Abilità: analisi e sintesi semplici e 

poco approfondite 
- Competenza: 

essenzialitànell’applicare semplici 
conoscenze, metodi, procedimenti e ad 
operare collegamenti 

Obiettivi raggiunti in modo 
essenziale 

5 - Conoscenza: parziale e incerta 
- Abilità: analisi superficiali e sintesi 

imprecise; non autonomo 
- Competenza: difficoltà 

nell’applicareconoscenze, metodi, 
procedimenti e nell’operare semplici 
collegamenti 

Obiettivi parzialmente 
raggiunti 

4 - Conoscenza: molto lacunosa e 
frammentaria 

- Abilità: difficoltànell’effettuare analisi 
esintesidelle conoscenze 

- Competenza: notevolidifficoltà 
nell’applicare conoscenze, metodi, 
procedimenti e nell’operare semplici 
collegamenti 

Obiettivi non ancora 
raggiunti 

 
Le valutazioni disciplinari terranno conto dei seguenti elementi: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte integrate dall’interazione con gli alunni 
3. Elaborati inviati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALUTAZIONE DEGLI GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene integrata da un giudizio con la 
descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. 
 

GIUDIZIO GLOBALE 
INDICATORI DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Approccio alla didattica a distanza e utilizzo 
delle risorse digitali fornite dal docente 

- efficace 
- produttivo 
- poco efficace 
- non sempre efficace 

Esecuzione dei compiti - accurato e completo 
- puntuale 
- parziale/incompleto 
- saltuario 

Autonomia nell’uso della strumentazione - autonomo e sicuro 
- abbastanza autonomo 
- poco autonomo/incerto 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
È riferita ai seguenti indicatori: 

1. rispetto delle regole (puntualità nella presenza, rispetto delle scadenze delle 
consegne) 

2. impegno 
3. partecipazione alle attività della didattica a distanza 
 

 

INDICATORI DESCRIZIONE DEI LIVELLI  
Rispetto delle regole - corretto e responsabile 

- generalmente corretto 
- non sempre/poco corretto 
- spesso scorretto 

Relazione e collaborazione con compagni e 
adulti 

Impegno - serio e costante 
- costante 
- non sempre costante 
- discontinuo 
- superficiale 
- non adeguato 

Partecipazione alle attività della didattica a 
distanza 

- attiva e consapevole 
- attiva 
- poco attiva 
- occasionale/superficiale/sporadico 

 
Per gli alunni che non hanno partecipato alle attività della DaD verrà stilato un giudizio specifico e 
ancor più personalizzato. 
 



Per la valutazione delle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE si terrà conto delle attività svolte 
fino al 21 febbraio 2020. 
 


